Scheda aggiornamento
Introduzione al mito personale
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Pratiche Sistemiche

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

In presenza

Milano, via Omboni, 7

100 euro

A chi si rivolge

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Pierpaolo Dutto

Nominativo/i del/dei formatore/i

dott. Agostino Lotti

Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

+ IVA

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

Documento rilasciato al discente

Mista

09 Maggio 2019, orari: 9,30-17,30

Costo omnicomprensivo

Metodologia didattica

FAD

Teorica

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale audio/visivo

scrivere una mail a: info@pratichesistemiche.it
oppure telefonare a: 349 8395945
sito web: www.pratichesistemiche.it

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

In questo corso ci occuperemo di introdurre i partecipanti al tema del mito
personale. Affrontare il lavoro del mito personale presuppone innanzitutto una
conoscenza minima di miti e leggende, per questa ragione una parte della
giornata sarà dedicata a una breve storia dei miti, alle differenze tra mito,
leggenda e saga; parleremo brevemente anche dei due sistemi mitici
(sacralizzato e desacralizzato), della funzione del mito, per arrivare infine alla
struttura del mito personale. Tutto questo ci metterà in grado di applicare un mito
in una situazione problematica con le conseguenti nuove comprensioni che ne
derivano.
Ma prima di tutto occorre rispondere alle seguenti domande: per quale ragione
dovrei scoprire o applicare un mito a una situazione? E come faccio a sceglierne
uno?
Perché è evidente che per comprendere una qualsiasi problematica non c’è
bisogno di appellarsi ai miti, oltretutto di solito non tutti conoscono i miti. A cosa
serve quindi tutto questo? Il corso si prefigge proprio di ottenere una nuova
immagine sistemica che amplierà la consapevolezza delle relazioni esistenti tra i
componenti, e fornirà indicazioni su azioni concrete che permettono di modificare
la situazione.

Varie

Sconti speciali per iscritti all'associazione e per gli ex studenti
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